Con il sostegno di

2° MODULO: ELEMENTI DI SALUTE GLOBALE
TITOLO
Comitato Collaborazione Medica – CCM e World Friends, associazioni del
COP - Consorzio ONG Piemontesi
ENTE PROMOTORE Centri CRIMEDIM e SIMNOVA dell’Università del Piemonte Orientale.
ENTE
Compagnia di S. Paolo
FINANZIATORE
DESTINATARI
Operatori sanitari (es. medici; infermieri; ostetriche; farmacisti, biologi,
tecnici di laboratorio, etc.).
Personale sanitario in formazione (medici specializzandi, studenti delle
facoltà medico-scientifiche prossimi alla fine del percorso universitario)
CREDITI
In fase di accreditamento ECM
Possibilità di tirocinio con il CCM all’estero
DIDATTICA
CONTENUTI
La fragilità finanziaria dei sistemi di cura in molti paesi del mondo indica
nuove sfide nella promozione del diritto alla salute, soprattutto nei confronti
della fasce più vulnerabili di popolazione che non possono permettersi
l’accesso alle cure tramite il settore privato. Il punto di partenza per
migliorare la salute di individui e comunità è rimettere al centro la
definizione di salute dell’OMS ovvero “benessere fisico, mentale e sociale”.
Si stima che i determinanti espressamente sanitari – accesso ai servizi di cura
– valgono per circa il 15% sul nostro patrimonio di salute. Tutto il resto è
dato dalla capacità di preservare la propria salute agendo sui determinanti
economici e sociali. Nonostante ciò i sistemi sanitari troppo poco insistono
su prevenzione e promozione della salute e gli operatori sanitari vengono
formati ad una professione sanitaria molto specializzata e altamente
tecnologizzata.
Il modulo in oggetto si focalizzerà pertanto su argomenti di natura
antropologica, giuridica, epidemiologica senza tralasciare il racconto di casi
pratici e virtuosi nel campo della mediazione culturale.
OBIETTIVI
Alcuni aspetti della globalizzazione hanno sicuramente un importante
GENERALI
impatto sulle organizzazioni sanitarie e sulle attività di coloro che si

OBIETTIVI SPECIFICI

DOCENTI

-MATERIALE

METODOLOGIA

occupano di salute. Alcune patologie non possono più essere considerate
una prerogativa esclusiva di alcune aree geografiche, in quanto i flussi
migratori e il turismo, sempre maggiormente diffuso, non consentono più di
circoscriverle; quindi le organizzazioni sanitarie si trovano a dover garantire
un’adeguata assistenza sanitaria ai pazienti immigrati e gestire situazioni di
rischio che credevano superate, un esempio drammatico sono i focolai
epidemici di MDRO, in modo particolare quelli della tubercolosi resistente ad
ogni antibiotico conosciuto.
Approfondire:
- Politiche sanitarie per immigrati in Italia: tutele e criticità
- Determinanti sociali e modifiche culturali
- Il diritto alla salute in una prospettiva transculturale
- Significato di salute e malattia secondo le differenti culture
- Definizione e strutturazione della competenza culturale e linguistica:
standard organizzativi
- Comunicare la salute in forma scritta: parole diversamente abili
- La formazione degli operatori
- Salute e malattia nelle società tecnologicamente avanzate: la
relazione terapeutica e la comunicazione medico-paziente
- Il mediatore culturale oggi e prospettive future
- Diritto alla salute dei migranti
- L'approccio migrant-friendly nei servizi sanitari
- Guida ai servizi sanitari per immigrati: particolare esigenze nei
diversi servizi (consultori, pediatrie, pronto soccorso) per avere un
approccio adattato alla popolazione migrante.
Dott.ssa Marilena Bertini - Medico, presidente CCM, Coordinatore didattico.
Dott. Salvatore Geraci – medico, responsabile area sanità per immigrati e
Rom della Caritas di Roma. La migrazione e il diritto alla salute per gli
stranieri.
Dott.ssa Alessia Montanari – esperta in cooperazione internazionale e salute
globale, coordinatrice programmi Italia CCM. Epidemiologia della salute dei
migranti.
Dott.ssa Kassida Khairallah – mediatrice culturale. La mediazione culturale.
Dott.ssa Patrizia Martinoli – esperta in servizio sociale, Responsabile Servizio
Sociale Aziendale dell’AOU “Maggiore della Carità” di Novara. Il caso
Ospedale di Novara.
Dott. Pietro Ferrero – psicologo e psicoterapeuta, libero professionista
nell’ambito della Mediazione Etnoclinica e Etnopsicoterapia. La competenza
culturale nella relazione medico paziente.
Dott.ssa Monique Diarra – ostetrica e mediatrice, collaboratrice CCM.
Dott.ssa Ana Cristina Vargas – antropologa e mediatrice culturale, direzione
scientifica della Fondazione Ariodante Fabretti. Morire altrove: cultura,
immigrazione e fine vita.
Dott.ssa Alessandra D’Angelo Avvocato ASGI. Migrazione e diritto
- guida allo studio del modulo;
- dispense didattiche per lo studio individuale;
- slides delle lezioni in aula;
- sitografia e bibliografia di riferimento.
Il corso si terrà interamente sotto forma di lezioni in aula (4 giornate), con la
previsione di momenti di discussione e sessioni di domande/risposte per
consentire il confronto tra docenti e discenti.

VALUTAZIONE

Test scritto di verifica sui contenuti trasmessi (40 minuti con quiz a risposte
multiple/aperte), al termine dell' incontro formativo in data 19/05/17
TITOLI RILASCIATI
Alla fine del percorso, dopo lo svolgimento e il superamento del test finale,
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
INFORMAZIONI PRATICHE
DURATA
4 giornate, organizzate nell’arco di 2 settimane
DATE e MODALITA’ Formazione frontale (4 giornate, di 8 ore di lezione ciascuna):
- 4, 5, 18 e 19 maggio 2017.
TEMPO DI STUDIO
32 ore di didattica in aula;
30 ore di studio individuale.
SEDE DEL CORSO
La formazione in aula si terrà a Novara presso il Centro SIMNOVA
dell’Università del Piemonte Orientale in via Lanino 1.
QUOTA
250 € a modulo.
Il costo comprende materiale didattico, tutoraggio e crediti formativi.
Il costo non comprende eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio per
partecipare alla lezione in aula. E' possibile ritirare la propria iscrizione fino a
tre giorni prima dalla data di chiusura delle iscrizioni. Ritirando la
candidatura si ha diritto o a un rimborso pari al 30% del costo sostenuto, o a
un coupon dello stesso valore del costo sostenuto, spendibile per l'
iscrizione a un altro modulo, sia dell'edizione corrente, sia dell'edizione
dell'anno 2018. Tuttavia, qualora si scegliesse di partecipare a un modulo
della successiva edizione, non sarà possibile garantire l'esistenza di un
modulo affine a quello a cui non si può più partecipare.
RIDUZIONI
150 € a modulo per specializzandi
360 € per 2 moduli
480 € per 3 moduli
600 € per l’intero corso
Ulteriore sconto del 10% per i dipendenti ASL aderenti alla iniziativa “Legami
che uniscono”
INFORMAZIONI E
Dott.ssa Chiara Schiavo scrivendo all’indirizzo e-mail: formazione@ccmISCRIZIONI
italia.org oppure telefonando allo 011 66 02 793.
L’iscrizione diventerà effettiva dopo versamento quota di iscrizione
TERMINE PER
27 aprile 2017
L’ISCRIZIONE
*da confermare

